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COMUNICATO STAMPA 
 

CONFERENZA STAMPA 
UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI NEL MONDO DELLA GIUSTIZIA  

 

Laboratorio dialogico NEXUS 
Costruire connessioni fra istituzioni, società civile, comunità locali 

finalizzate all’inclusione sociale degli autori di reato 
 

PAVIA 
Sala della Provincia “Ciro Barbieri” 

30 ottobre h. 10:30 
 

 Negli ultimi anni il rapporto numerico fra persone detenute in carcere e quelle 
che stanno scontando una pena o misura alternativa alla detenzione è cambiato, 
registrando un aumento delle persone che sono sottoposte a prova mediante lavori di 
pubblica utilità che, se avranno esito positivo, consentiranno loro, di vedere estinguere il 
reato. 
 
 Per supportare i cambiamenti che si rendono necessari al cospetto di questo 
scenario, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (che coordina le 
carceri) e l’Ufficio Interdistrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna (che coordina gli Uffici 
territoriali per l’Esecuzione Penale esterna al carcere e diversa dal carcere) per la 
Lombardia hanno istituito, nel 2015, coinvolgendo poco dopo anche il Centro per la 
Giustizia Minorile, un Laboratorio regionale articolato in Laboratori territoriali dal nome 
NEXUS “Costruire connessioni fra istituzioni, società civile, comunità locali finalizzate 
all’inclusione sociali degli autori di reato”. 
 
 Attraverso il LABORATORIO DIALOGICO NEXUS, articolato in Laboratori con 
competenza provinciale, si intende concorrere all’integrazione delle politiche che i 
differenti soggetti coinvolti svolgono, a vario titolo, per raggiungere l’OBIETTIVO di costruire 
le necessarie connessioni fra Istituzioni, Società Civile, Comunità Locali, finalizzate alla 
realizzazione ed innovazione di  programmi d’inclusione sociale degli autori di reato, 
come pure alla sensibilizzazione culturale della cittadinanza, con particolare riferimento 
alle nuove generazioni. 
 
 Il Laboratorio Nexus di Pavia ha preso avvio nello scorso 2018, e si è posto quale 
obiettivo quello di promuovere la corresponsabilità sociale in materia di inclusione sociale 
attraverso: 

- Il potenziamento delle misure di inclusione; 
- La promozione di programmi che generino il cambiamento del senso comune in 
materia di punizioni legali; 



 
Sono stati costituiti due Gruppi di lavoro interni al Laboratorio: 

• “Politiche e dispositivi di inclusione” 
• “Per un diverso senso comune in materia di punizioni legali” 

 
 I Consultori Familiari di ASST Pavia dell’Unità Operativa Prevenzione Socio 
Sanitaria Territoriale Sussidiarietà e Sostegno alla Famiglia  della Direzione Socio Sanitaria di 
ASST Pavia, diretti dalla dott.ssa Cristina Domimagni, fanno parte del Gruppo “Per un 
diverso senso comune in materia di punizioni legali”, gruppo che si è focalizzato 
sull’obiettivo della sensibilizzazione culturale delle nuove generazioni e che ha lavorato in 
questi mesi sulla costruzione di un percorso formativo da proporre ai Docenti delle Scuole 
Primarie e Secondarie della provincia di Pavia per l’anno scolastico 2019-2020.   
Come futura progettualità, è stato pensato un percorso formativo dedicato gli studenti 
dell’anno scolastico 2020 – 2021 di prossima realizzazione. 
 
 Il percorso formativo rivolto ai Docenti “UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI NEL 
MONDO DELLA GIUSTIZIA” rappresenta il prodotto del lavoro svolto da tutti gli enti e/o 
associazioni che hanno partecipato alle attività del Laboratorio: U.E.P.E. - Consultori 
Familiari ASST Pavia - Camera Penale Tribunale Pavia - Scuola - Centro Servizi Volontariato 
Pavia - Libera contro le mafie - Carcere di Pavia - U.S.S.M. Milano – Fondazione Costantino 
– Centro Per la Legalità - Associazione Babele - Cooperativa Dike. Il percorso è articolato 
in cinque Moduli. 
 
 Oltre alla costruzione del progetto educativo/formativo, i Consultori Familiari 
ASST Pavia intervengono anche nella fase di realizzazione con riferimento agli aspetti 
psicologici e affettivi relativi alla comprensione e al rispetto delle regole e alla funzione 
educativa che gli insegnanti possono esprimere su questo tema: “Accrescere la 

conoscenza e l’accettazione delle regole, quali elementi regolatori delle relazioni 

interpersonali e dei contesti sociali”. 
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